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Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE  E 
L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI  (SAT)  AI  

SENSI  DELLA L.R. 16/2016 E DELLA  DELIBERAZIONE  DI GIUNTA 

REGIONALE n. 2063/2019 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE la L.R. n.16/2016 avente ad oggetto “Disciplina regionale dei 
servizi abitativi” prevede al comma 13 dell’art.23, al fine di contenere il disagio 
abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio 
degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla 
gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, che Comuni e ALER 
destinino una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori 
nella misura massima del 10 % delle unità abitative disponibili all’entrata in vigore 
della L.R. n.16/2016; 
 
DATO ATTO CHE in attuazione della L.R. 16/2016 la stessa Regione 
Lombardia, con propria deliberazione di Giunta n. XI/2063 del 31/07/2019, ha 
approvato le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi 
abitativi transitori di cui al comma 13 art. 23 della L.R. 16/2016; 
 
CONSIDERATO CHE è ritenuto necessario destinare n.2 alloggi dei venti di 
proprietà comunale a servizi abitativi transitori per fare fronte alle richieste di 
cittadini in condizione di particolare disagio abitativo, in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa Regionale; 
 
VERIFICATO CHE diviene necessario approvare un Regolamento comunale 
specifico che definisca i vari aspetti relativi all’individuazione e all’assegnazione 
dei servizi abitativi transitori (SAT); 
 
DATO ATTO CHE sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 
10/10/2012; 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio nr. 9 del 31/03/2021 con la quale è stata 
approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, 
c. 15, D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023;  
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile 
dell’Area Organizzazione Generale dei Servizi; 
 
CON VOTI n. ….. favorevoli, n. …. astenuti, . ……….contrari espressi in forma 
palese e per appello nominale da n. …….Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE per tutte le motivazioni espresse in premessa, 1. il 
“Regolamento comunale per l’individuazione e l’assegnazione dei servizi abitativi 
transitori (SAT)” che si compone di n. 11 articoli e che si allega alla presente 
deliberazione per diventarne parte integrante e sostanziale della stessa; 
 



 

DI TRASMETTERE copia del presente Regolamento all’Azienda Speciale 
Consortile “Risorsa Sociale Gera d’Adda”; 
 
DI PUBBLICARE il suddetto Regolamento nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Canonica d’Adda 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Parere ex art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000; 
- Regolamento comunale SAT; 
- Allegato 1; 
- Allegato 2; 
- Domanda SAT. 

 


